
DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-100

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di Aprile il sottoscritto Frongia Gianluigi in qualita' di  
dirigente di Direzione Facility Management, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO: Procedura di sponsorizzazione, da parte di privati per la riqualificazione e la 
manutenzione  delle  seguenti  aree  verdi:  “Giardini  Angelo  Costa,  Giardini  Luigi  Rum, 
Rotatoria via Di Francia”
Assegnazione della sponsorizzazione alla seguente società: ESSELUNGA SpA

Adottata il 12/04/2022
Esecutiva dal 12/04/2022

12/04/2022 FRONGIA GIANLUIGI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-189.0.0.-100

OGGETTO:  Procedura  di  sponsorizzazione,  da  parte  di  privati  per  la  riqualificazione  e  la 
manutenzione delle seguenti aree verdi: “Giardini Angelo Costa, Giardini Luigi Rum, Rotatoria via 
Di Francia”
Assegnazione della sponsorizzazione alla seguente società: ESSELUNGA SpA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso :

 -  che i giardini Angelo Costa e giardini Luigi Rum offrono agli abitanti del quartiere, un punto di 
quiete e sosta in una zona della città molto trafficata e con poche isole di verde;
-  che la rotatoria  di  via  Di Francia  riveste particolare visibilità  per  chi transita  verso levante  e 
costituisce un land mark e un cannocchiale visivo per i turisti in transito dal terminal traghetti oltre 
e ricoprire un’importante funzione per l’erogazione di servizi ecosistemici per il quartiere e la città 
(abbattimento polveri sottili, riduzione isole di calore, deimpermeabilizzazione del suolo);

- che la Civica Amministrazione, ha deciso di attivare, tramite la Direzione Facility Management – 
Settore Verde Pubblico e Spazi Urbani, una ricerca ad evidenza pubblica di sponsorizzazione delle 
aree verdi pubbliche, ai sensi dell’art. 19 del dlgs 50/2016 e smi da parte di soggetti pubblici e 
privati;

- che sul sito del Comune nella sezione progetti per sponsor è stato pubblicato in data 31/12/2021 il 
progetto per la “ricerca di sponsor per la manutenzione del verde pubblico.

 Considerato:

-che  ESSELUNGA  SpA  con  nota  del  01/04/2022  (prot.  n.  Prot.  11/04/2022.0135701.E)  ha 
manifestato  la  volontà  di  impegnarsi  nella  riqualificazione  e  manutenzione  dei  giardini  Angelo 
Costa, giardini Luigi Rum, e rotatoria in Via Di Francia, finalizzata al miglioramento della fruizione 
e della conoscenza del territorio comunale e della cura delle aree verdi cittadine;

Considerato altresì:
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-  che la  Società  ESSELUNGA SpA ha manifestato  la  propria  disponibilità  ad aderire  al  citato 
Progetto pubblicato sul sito istituzionale, in qualità di Sponsor delle aree verdi “giardini Angelo 
Costa”, “giardini Luigi Rum” e “rotatoria via Di Francia”, con attuazione diretta tramite terzi, dei 
piani manutentivi per la durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto, proponendo 
un offerta migliorativa, allegata parte integrante, ai piani stessi per la riqualificazione delle tre aree 
verdi per un importo preventivato di:
- giardini Angelo Costa manutenzione straordinaria e ordinaria pari a netti € 47.030,00 per la prima 
annualità e di € 26.700,00 per le successive annualità per un importo complessivo di € 100.430,00 
oltre IVA € 22.094,60 per un totale di € 122.524,60; 
- giardini Luigi Rum manutenzione straordinaria e ordinaria pari a netti € 14.450,00 per la prima 
annualità e di € 5.000,00 per le successive annualità per un importo complessivo di € 24.450,00 
oltre IVA € 5.379,00 per un totale di € 29.829,00;
- rotatoria via Di Francia manutenzione straordinaria e ordinaria pari a netti  € 18.000,00 per la 
prima  annualità  e  di  €  9.200,00  per  le  successive  annualità  per  un  importo  complessivo  di  € 
36.400,00 oltre IVA € 8.008,00 per un totale di € 44.408,00;

Ritenuto  quindi  opportuno  e  necessario,  per  quanto  sopra  illustrato,  procedere  all’assegnazione 
delle sponsorizzazioni in argomento, per l’importo di complessivo di Euro 161.280,00 otre iva alla 
Società ESSELUNGA SpA 

Atteso che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa a 
carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile; 

che il presente Provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ed amministrativo ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)   

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

D E T E R M I N A

1)   di  assegnare alla Società  ESSELUNGA SpA,  per  quanto  premesso  e  in  attuazione  della 
disciplina  dell’art.  43  della  legge  n.  449  del  1997,  nell’ambito  del  programma  generale  di 
sponsorizzazioni  delle  aree verdi annualità  2021 la sponsorizzazione per  le aree verdi “giardini 
Angelo Costa”, “giardini Luigi Rum” e “rotatoria via Di Francia” per l’importo complessivo di 
Euro 161.280,00 (otre IVA);

2) di prendere atto che la Società ESSELUNGA SpA si impegna a eseguire direttamente, tramite 
terzi, il piano manutentivo per la durata di 36 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto;

3) di rinviare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno sul relativo capitolo di spesa 
a favore della Società ESSELUNGA;

4) di demandare alle parti la firma del contratto di sponsorizzazione;
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5) di demandare ai competenti uffici dell’Area delle Risorse Tecnico Operative per quanto riguarda 
la registrazione a cronologico dei relativi contratti;

 6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore 
sulla tutela dei dati personali.

7) di dare atto dell’accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Dirigente
Ing. Gianluigi Frongia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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Comunicazione Via PEC 

 

Oggetto: Progetto sponsorizzazioni del verde pubblico 2022 
   Manutenzione di aree verdi pubbliche della città di Genova 
   

 In riferimento alla pubblicazione del nuovo progetto di 
sponsorizzazioni del verde pubblico 2022, con la presente siamo a manifestare il 
nostro interesse per la riqualificazione/manutenzione delle seguenti aree: 

- Rotatoria via Cantore/via di Francia 

- Giardini pubblici Angelo Costa 

- Giardini pubblici Luigi Rum 

 

Con l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

         ESSELUNGA S.p.A. 

           ( Giuliano Arcari ) 

Spettabile 
Comune di Genova  
Settore verde pubblico e spazi urbani 
 
 
 
verdepubblico@comune.genova.it                  

 14 febbraio 2022 

 

DIR.TEC. GA/dd 

N. 0239/2022 
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Comunicazione Via PEC 

 

Oggetto: Relazione illustrativa opere migliorative e capitolati manutentivi 
  aree verdi pubbliche Via di Francia 

 

Il presente elaborato ha lo scopo di specificare le attività di manutenzione e 
riqualificazione delle tre aree per le quali si richiede convenzione di 
sponsorizzazione (giardini Costa, giardini Rum e rotatoria via di Francia/Cantore). 

1.1 Giardini Costa 

Analizzando con attenzione quanto riportato nelle schede manutentive e di 
riqualificazione del bando di sponsorizzazione, si concorda sulla verifica ed 
integrazione delle porzioni mancanti o inefficienti dell’impianto irriguo. 

Il numero delle panchine esistenti (23) risulta a nostro giudizio sufficiente 
per il flusso di fruitori dell’area. Si propone di ristrutturare tali manufatti con la 
sostituzione della totalità delle doghe in legno, verifica della stabilità, fissaggio e 
collaudo. I cestini e le fontanelle risultano pure in buono stato e in numero 
sufficiente. 

Come riportato nelle schede relative ai piani di riqualificazione, si conferma 
la necessità di realizzare una spalliera di oleandri in varietà per una lunghezza di 

Spettabile 
Comune di Genova  
Settore verde pubblico e spazi urbani 
 
 
 
verdepubblico@comune.genova.it                  

 1 aprile 2022 
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circa 100 metri lineari a lato di via di Francia. Sulla via Cantore, invece, vista la 
presenza in adiacenza delle griglie del parcheggio interrato e considerate le scarse 
prestazioni degli arbusti esistenti, si suggerisce di lasciare l’area a prato, eliminando 
gli arbusti compromessi. 

Le 54 piante di olivo presentano evidenti segni di sofferenza e deperimento. 
Si propone di effettuare una potatura di selezione con lo scopo di alleggerirne il 
carico ponderale del 20-30%, eliminando il secco e contenendo un poco le chiome, 
seguendo le regole agronomiche più indicate. 

Per il resto si confermano le attività manutentive proposte nel piano 
manutentivo, apportando piccole modifiche migliorative e correzioni. 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa che riporta i punti del 
Piano Manutentivo della Componente Verde del Comune di Genova. In rosso sono 
evidenziate le modifiche che per lo più sono migliorative o correggono alcuni dati. 
Nel loro complesso tali aggiustamenti non comportano un sostanziale scostamento 
degli importi manutentivi previsti dal Comune (26.700€ per la manutenzione 
ordinaria/straordinaria del verde e 10.000€ per la manutenzione straordinaria degli 
arredi). 

L’unica attività che non rientra nei costi previsti e che rappresenta una voce 
migliorativa è la potatura dei 54 olivi. La periodica potatura della siepe lato via di 
Francia, in fase di progetto e attualmente inesistente, non avrà un costo rilevante i 
primissimi anni dall’impianto: sarà da prendere in considerazione a partire dal 5° 
anno. 

 

Piano manutentivo annuale giardini Angelo 
Costa  

mq numero 
interventi 

   
Manutenzione programmata   
tagli del tappeto erboso con mezzo meccanico, con 
raccolta del materiale di risulta, incluso l'onere di asporto e 
deposito presso le PP.DD.; 2170 1895 10 12 
potatura di contenimento e del secco su arbusti e cespugli 
isolati o in macchie completa e comprensiva di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, 
nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di resulta, incluso l'onere di asporto e deposito 20 1 
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presso le PP.DD.; 

potatura di contenimento e del secco su siepi completa e 
comprensiva di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto 
e conferimento del materiale di resulta, incluso l'onere di 
asporto e deposito presso le PP.DD.; 

100 metri 
lineari 1 

concimazioni d'esercizio dei tappeti erbosi con concimi 
adeguati per prati, distribuzione uniforme con carrello 
dosatore o distribuzione meccanica/manuale; concimazioni 
d'esercizio degli arbusti con concimi adeguati, distribuzione 
uniforme manuale; 2170 1895 2 
scerbature manuali di siepi, cespugli e aiuole fiorite, 
eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento 
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico 
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di resulta, incluso l'onere di 
asporto e deposito presso le 
PP.DD.; 170 3 6 
pulizie foglie; 2170 1895 10 12 
gestione dell'impianto irriguo (apertura e collaudo ad inizio 
stagione, n. 6 controlli periodici, chiusura e svuotamento a 
fine anno); si considera inclusa la sostituzione di 20 
irrigatori all'anno in caso di necessità; 2170 1895 8 
verifica e parziali ripristini/integrazioni impianto 
irrigazione: sistema ad aspersione su prati e ala gocciolante 
per alberature, arbusti e tappezzanti; 2170 1895 8 

    
Manutenzione straordinaria preliminare   
potatura n. 54 olivi con eliminazione del secco, 
alleggerimento del carico ponderale (20-30%), blando 
contenimento   1 
integrazioni arbusti aiuola SUD - Nerium oleander in vaso 
50 lt h. 125/150, a cespuglio - colore in varietà 

100 metri 
lineari 10 64 

eliminazione n. 12 arbusti morti o irrimediabilmente 
compromessi   1 
ristrutturazione n. 23 panchine in legno esistenti con 
sostituzione integrale delle doghe, verifica ed eventuale 
sistemazioned ella struttura in ferro portante, collaudo   1 
messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi da 1 a 2 
mt. altezza in vaso con formazione buca, concimazione, e 
tutto quanto necessario   25 
aiuola a nord (via Cantore) Arbutus unedo (corbezzolo) in 
vaso 35 lt. h. 125/150   10 
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1.2 Attività migliorative Giardini Costa 

Ritornando alle attività onerose non contemplate (potatura olivi), di seguito 
la quantificazione economica in base al prezziario Assoverde (Associazione italiana 
Costruttori del Verde) attualmente in vigore (edizione 2019-2021). 

 

  

Computo 
Metrico 
Giardini Costa   

Aggiornato al 
01/04/2022      

  GENOVA         
           
                      
   Potatura olivi  N.°  Cod. Assoverde  €/cad € tot.   

1  

Potatura di contenimento 
annuale di latifoglie 
sempreverdi (Quercus 
ilex, Ligustrum) in parchi 
e giardini. Intervento 
completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, 
raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, 
escluso l'onere di 
smaltimento: per piante 
di altezza fino a 8 m, 
chioma diametro 4 m  

54 

 

30030040 

 

 €                 176,83   €                       9.548,82  

  
                 
                   €           9.548,82    

           
                      
    Oneri di discarica  t  Cod. Assoverde  €/t € tot.   

2   

Conferimento a discarica 
autorizzata per lo 
smaltimento di rifiuti 
vegetali (erba, arbusti, 
vegetazione varia) - 
NOTA BENE Si prevede 
la produzione di circa 
200 kg di risulta verde 
per pianta per un totale 
di 10 tonnellate circa   

10  15150013   €                   78,18   €                           781,80  

  
                  
                   €               781,80    

           
           
        TOTALE  €        10.330,62   

           

  
NOTA: le voci e i costi sono stati estratti dal Prezziario Assoverde (Associazione italiana Costruttori del 
Verde) - edizione 2019-2021  
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2.1 Giardini Rum 

Si concorda con quanto riportato nelle schede di bando di sponsorizzazione, 
apportando frequenti operazioni manutentive di sfalcio e pulizia dell’area prativa, 
scerbature e corretta potatura degli arbusti presenti. 

La funzionalità dell’impianto irriguo dovrà essere verificata e ripristinata, con 
controllo periodico. 

Le due panchine presenti, se non sostituite, andranno pesantemente 
ristrutturate e ad esse aggiunte altre due panche similari per un totale di quattro 
elementi. 

Oltre a questo, sarà opportuno integrare le fallanze di allori a lato della zona 
tecnologica e aggiungere essenze arbustive (abelie e rosmarino prostrato) nelle 
aiuole di ingresso al giardino, con rivisitazione dell’impianto irriguo per un corretto 
adeguamento al nuovo assetto del verde. 

Come nei giardini Costa si propone di effettuare una potatura straordinaria 
degli 11 olivi presenti con le stesse modalità ivi descritte. 

Risulta inoltre indispensabile effettuare delle potature alla vegetazione 
sbordante sulla piazza sottostante: l’effetto risulta gradevole, ma è opportuno 
liberare le insegne e pulire dal secco il più possibile. 

Come per i precedenti giardini, di seguito viene riportata una tabella 
riepilogativa che riporta i punti del Piano Manutentivo della Componente Verde del 
Comune di Genova. Anche in questo caso, le modifiche migliorative e correttive 
non comportano un sostanziale scostamento degli importi manutentivi previsti dal 
Comune (5.000€ per la manutenzione ordinaria/straordinaria del verde e 1.200€ 
per la manutenzione straordinaria degli arredi). Uniche eccezioni le 
implementazioni arbustive, il cui computo è riportato a seguire. 

 

Piano manutentivo annuale giardini Luigi Rum 
 

mq 
numero 

interventi 
   
Manutenzione programmata   
tagli del tappeto erboso con mezzo meccanico, con 
raccolta del materiale di risulta, incluso l'onere di asporto e 
deposito presso le PP.DD.; 959 937 10 12 
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potatura di contenimento e del secco su arbusti e cespugli 
isolati o in macchie completa e comprensiva di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, 
nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di resulta, incluso l'onere di asporto e deposito 
presso le PP.DD.; 20 80 1 

potatura di contenimento e del secco su siepi (allori lato 
zona tecnologica) completa e comprensiva di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di 
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di 
resulta, incluso l'onere di asporto e deposito presso le 
PP.DD.; 

20 metri 
lineari 1 

concimazioni d'esercizio dei tappeti erbosi con concimi 
adeguati per prati, distribuzione uniforme con carrello 
dosatore o distribuzione meccanica/manuale; concimazioni 
d'esercizio degli arbusti con concimi adeguati, distribuzione 
uniforme manuale; 959 937 1 2 

scerbature manuali di siepi, cespugli e aiuole fiorite, 
eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento 
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico 
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento del materiale di resulta, incluso l'onere di 
asporto e deposito presso le 
PP.DD.; 

80 (+ 20 
metri lineari 

di allori) 3 6 
pulizie foglie; 959 937 8 12 
gestione dell'impianto irriguo (apertura e collaudo ad inizio 
stagione, n. 6 controlli periodici, chiusura e svuotamento a 
fine anno); si considera inclusa la sostituzione di 20 
irrigatori all'anno in caso di necessità; 959 937 5 
verifica e parziali ripristini/integrazioni impianto 
irrigazione: sistema ad aspersione su prati e ala gocciolante 
per alberature, arbusti e tappezzanti; 937 1 

    
Manutenzione straordinaria preliminare   
potatura n. 11 olivi con eliminazione del secco, 
alleggerimento del carico ponderale (20-30%), blando 
contenimento   1 
integrazione n. 3 Laurus nobilis in contenitore da 15 litri, h. 
1,75-2,00 m: fornitura e messa a dimora di piante arbustive 
con formazione buca, concimazione, e tutto quanto 
necessario (integrazione fallanze siepe esistente)   1 
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nuova fornitura n. 90 Rosmarinus officinalis "Prostratus" in 
contenitore da 3 litri (9 piante/mq x 10 mq): fornitura e 
messa a dimora di piante arbustive con formazione buca, 
concimazione, e tutto quanto necessario   1 
nuova fornitura n. 285 Abelia x grandiflora in contenitore 
da 10 litri, diam. 24 cm (5 piante/mq x 57 mq): fornitura e 
messa a dimora di piante arbustive con formazione buca, 
concimazione, e tutto quanto necessario   1 
ristrutturazione n. 2 panchine in legno esistenti con 
sostituzione integrale delle doghe, verifica ed eventuale 
sistemazione della struttura in ferro portante, collaudo   1 
fornitura e posa di  n. 2 panchine in legno similari a quelle 
esistenti, collaudo   1 
 

2.1 Attività migliorative Giardini Rum 

Di seguito il computo metrico delle lavorazioni non contemplate nel capitolato del 
Comune. 

  

Computo 
Metrico 
Giardini 
Rum   

Aggiornato 
al 
01/04/2022      

  GENOVA         
           
                      

   Potatura olivi  N.°  
Cod. 

Assoverde  €/cad € tot.   

1  

Potatura di 
contenimento annuale 
di latifoglie 
sempreverdi 
(Quercus ilex, 
Ligustrum) in parchi e 
giardini. Intervento 
completo di ogni 
onere, attrezzatura, 
mezzo meccanico 
necessari, raccolta e 
conferimento del 
materiale di risulta, 
escluso l'onere di 
smaltimento: per 
piante di altezza fino 
a 8 m, chioma 
diametro 4 m  

11 

 

30030040 

 

 €                 
176,83  

 €                         
1.945,13  

  

                 

                  
 €            

1.945,13    
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    Oneri di discarica  t  
Cod. 

Assoverde  €/t € tot.   

2   

Conferimento a 
discarica autorizzata 
per lo smaltimento di : 
rifiuti vegetali (erba, 
arbusti, vegetazione 
varia) - NOTA BENE 
Si prevede la 
produzione di circa 
200 kg di risulta verde 
per pianta per un 
totale di 2 tonnellate 
circa   

2  15150013   €                    
78,18  

 €                        
156,36  

  

                  

                  
 €               

156,36    

           
                      

    Fornitura piante N.° mq Caratteristiche 
Cod. 

Assoverde  €/cad € tot.   

3   Abelia grandiflora 
285 57 v. 9l = 24Ø 15060013 5 piante/mq 

 €                    
14,50  

 €                        
4.132,50    

4   Laurus nobilis 3 
  

150/175 in vaso 
15l = 28Ø 

150609511   €                   
34,70  

 €                            
104,10    

5   
Rosmarinus officinalis 
"Prostratus" 

90 10 v. 3l = 18Ø 15061382 9 piante/mq 
 €                     

4,70  
 €                          

423,00    

                    

                  
 €           

4.659,60    

  
 
          

                     

   Posa piante N.° mq  
Cod. 

Assoverde  €/mq - €/cad € tot.   

6   

Messa a dimora di 
specie arbustive 
tappezzanti (esclusa 
fornitura) in vaso o 
fitocella, (diam.15,18 
o similari), densità di 
3/6 piante al mq 
compresa la 
fornituradi 30 l di 
ammendante per mq, 
la preparazione del 
terreno, l'impianto 
degli arbusti, una 
bagnatura con 30 l di 
acqua al mq, esclusa 
la fornitura di arbusti 
e gli oneri di 
manutenzione e 
garanzia per piante 
poste su terreno nudo 

  67  25020003   €                    
21,41  

 €                        
1.434,47  

  

7   

Messa a dimora di 
piante arbustive o 
piccoli alberi (esclusa 
fornitura) in zolla o 
vaso, per altezza da 1 
m fino a 2 m, fornitura 
e stesa di 20 l. di 
terriccio torboso, 
concimazione ed 
irrigazione con 15 l di 
acqua, esclusa la 
fornitura delle piante, 
la pacciamatura e gli 
oneri di manutenzione 

3    25020006   €                   
18,29  

 €                             
54,87  
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e garanzia 

                  

                 
 €           

1.489,34    

           

        
TOTALE 

 €          
8.250,43   

           

  
NOTA: le voci e i costi sono stati estratti dal Prezziario Assoverde (Associazione italiana Costruttori del Verde) - 
edizione 2019-2021  

 

3.1 Rotatoria via di Francia/via Cantore 

Concordando con il piano manutentivo generale che viene solo in parte 
modificato nell’ottica di migliorarne il servizio, si propone di installare un impianto 
irriguo a goccia a servizio degli arbusti ivi presenti, sempre che tale operazione sia 
fattibile e autorizzata (posa di contatore idrico). Questo consentirebbe di evitare 
bagnature d’emergenza con autobotte e migliorerebbe l’efficienza distributiva, 
evitando sprechi. 

In presenza di impianto sarà possibile anche una integrazione di essenze 
arbustive (abelie) lungo l’anello più esterno della rotatoria, in prossimità della sede 
stradale.  

Anche in questo caso le differenze tra le attività del Piano Manutentivo della 
Componente Verde del Comune di Genova e quelle proposte non comportano una 
modifica di costi previsti (9.200€ per la manutenzione ordinaria/straordinaria del 
verde). In rosso sono evidenziate le modifiche che per lo più sono migliorative o 
correggono alcuni dati.  

L’unica attività che non rientra nei costi è l’integrazione di nuove essenze 
arbustive lungo la corona più esterna della rotatoria. E’ prevista inoltre la 
realizzazione di un impianto irriguo attualmente non esistente: in questa fase non è 
possibile quantificare il costo dell’installazione del contatore idrico e le eventuali 
opere stradali ad essa correlate. 

Piano manutentivo annuale rotatoria 
Cantore/Francia mq 

numero 
interventi 

   
Manutenzione programmata   
potature di contenimento e del secco su arbusti e cespugli 
isolati o in macchie completa e comprensiva di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di resulta, 

54 (+76 di 
nuovi 

impianti) 2 
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incluso l'onere di asporto e deposito presso le PP.DD.; 

concimazioni d'esercizio degli arbusti con concimi adeguati, 
distribuzione uniforme manuale; 

54 (+76 di 
nuovi 

impianti) 2 
scerbature manuali di siepi, eliminazione di ogni ripullulo di 
specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di resulta, 
incluso l'onere di asporto e deposito presso le PP.DD.; 

54 (+76 di 
nuovi 

impianti) 3 6 
irrigazioni con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a 
siepe, compresa l'apertura e la chiusura della formella, con 
volumi minimi di adacquamento di 40 lt per mq. 
L'approvvigionamento dell'acqua è a carico del committente e il 
punto di rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km 

54 (+76 di 
nuovi 

impianti) 12 
 

  
A seguito dell'adduzione di acqua irrigua con installazione di specifico 
contatore  
gestione dell'impianto irriguo (apertura e collaudo ad inizio 
stagione, n. 6 controlli periodici, chiusura e svuotamento a fine 
anno); 

54 (+76 di 
nuovi 

impianti) 8 

verifica e parziali ripristini/integrazioni impianto irrigazione: ala 
gocciolante per arbusti e tappezzanti; 

54 (+76 di 
nuovi 

impianti) 8 
 

  
Manutenzione straordinaria preliminare   
integrazione n. 10 Teucrium fruticans in contenitore da 10 litri, 
diam. 24 cm: fornitura e messa a dimora di piante arbustive con 
formazione buca, concimazione, e tutto quanto necessario   1 
nuova fornitura n. 380 Abelia x grandiflora in contenitore da 10 
litri, diam. 24 cm (5 piante/mq x 76 mq): fornitura e messa a 
dimora di piante arbustive con formazione buca, concimazione, 
e tutto quanto necessario (anello esterno fuori dalla proiezione 
della sopraelevata)   1 
richiesta di installazione di contatore idrico dedicato per la 
microirrigazione della rotatoria   1 
realizzazione di impianto irriguo a goccia a servizio degli arbusti 
presenti   1 
 

3.2 Attività migliorative Rotatoria via di Francia/via Cantore 

Di seguito il computo metrico delle lavorazioni non contemplate nel capitolato. 
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Computo Metrico 
Rotatoria 

  
Aggiornato al 
01/04/2022      

  GENOVA         
           
                      

    Fornitura piante N.° mq Caratteristiche 
Cod. 

Assoverde  €/cad € tot.   

1   Abelia grandiflora 
380 76 v. 9l = 24Ø 15060013 

5 
piante/mq 

 €                    
14,50  

 €                        
5.510,00    

                    

                  
 €            

5.510,00    

           

                     

   Posa piante N.° mq  
Cod. 

Assoverde  
€/mq - 
€/cad € tot.   

2   

Messa a dimora di specie 
arbustive tappezzanti (esclusa 
fornitura) in vaso o fitocella, 
(diam.15,18 o similari), densità 
di 3/6 piante al mq compresa la 
fornituradi 30 l di ammendante 
per mq, la preparazione del 
terreno, l'impianto degli arbusti, 
una bagnatura con 30 l di 
acqua al mq, esclusa la 
fornitura di arbusti e gli oneri di 
manutenzione e garanzia per 
piante poste su terreno nudo 

  76  25020003   €                    
21,41  

 €                  
1.627,16  

  

                  

                 
 €            

1.627,16    

           

                      

   Irrigazione  mq  
Cod. 

Assoverde  €/mq € tot.   

3  

Fornitura, posa ed 
assemblaggio componenti 
idrauliche ed elettriche per la 
realizzazione di impianto di 
irrigazione automatico a 
servizio delle aree arbustive 
attraverso l'impiego di 
microirrigazione (ala 
gocciolante) e delle zone a 
prato attraverso l'impiego di 
specifici irrigatori, comprensiva 
di collaudo e garanzia di 3 
anni: singola area verde 
inferiore a 500 mq di nuova 
costruzione 

54 mq 
(+76 di 
nuovi 

impianti) 

130  pag. 108 

 

 €                   
13,00  

 €                       
1.690,00  

  

                 

                  
 €           

1.690,00    

           

        
TOTALE 

 €          
8.827,16   
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ELENCO PIANTE POST INTERVENTO

GIARDINI ANGELO COSTA

ALBERI

Olea europea (olivo) n. 54 (di cui n. 2 a ceppaia      )

Magnolia grandiflora (magnolia) n. 2

ARBUSTI

Nerium oleander (oleandro) n. 6 + 64 di nuovo impianto

Pistacia lentiscus (lentisco) n. 6

GIARDINI LUIGI RUM

ALBERI

Olea europea (olivo) n. 11

Magnolia grandiflora (magnolia) n. 6

ARBUSTI

Laurus nobilis (alloro) n. 11 + 3 di nuovo impianto

Ligustrum spp. (ligustro) n. 1

Nerium oleander (oleandro) n. 2

Siepe mista ~ mq. 80

Abelia x grandiflora di nuovo impianto mq. 57

Rosmarinus officinalis "Prostratus" di nuovo impianto mq. 10

ROTATORIA VIA DI FRANCIA/VIA CANTORE

ARBUSTI

Mix di Phillirea angustifolia e Myrtus tarentina ~ mq. 50

Abelia x grandiflora di nuovo impianto mq. 76

Arbusti di nuovo impianto

Alberi e arbusti esistenti

Cartello sponsor

Illuminazione pubblica

Panchine in legno esistenti (n. 23+2)

LEGENDA SIMBOLI

Fontanelle esistenti (n. 2)

Pro
filo

 sopra
elevata

Pro
filo

 sopra
elevata

P

r
o
f
il
o

s
o
p
r
a
e
le

v
a
t
a

P

r
o
f
il
o

s
o
p
r
a
e
le

v
a
t
a

Pilastro

sopraelevata

Lama in corten

Pilastro

sopraelevata

Lama in corten

Ghiaia

Ghiaia

Ghiaia

Pistacia lentiscus

              esistenti

Pistacia lentiscus

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Pistacia lentiscus

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistente

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Magnolia grandiflora

              esistenti

Nerium oleander

              esistenti

Magnolia grandiflora

              esistenti

Laurus nobilis

              esistente

Ligustrum spp.

              esistente

Mix di Laurus nobilis

          Nerium oleander

          Viburnum tinus

          Jasiminum nudiflorum

Laurus nobilis

              esistenti

Mix di Laurus nobilis

          Nerium oleander

          Viburnum tinus

          Jasiminum nudiflorum

GIARDINI ANGELO COSTA

GIARDINI LUIGI RUM

ROTATORIA VIA DI FRANCIA

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Magnolia grandiflora

              esistente

Magnolia grandiflora

              esistente

Nerium oleander

di nuovo impianto

Nerium oleander

di nuovo impianto

Nerium oleander

di nuovo impianto

Nerium oleander

di nuovo impianto

Laurus nobilis

di nuovo impianto

Rosmarinus officinalis

"Prostratus"

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Mix di Phillirea angustifolia

                 e Myrtus tarentina

Mix di Phillirea angustifolia

                 e Myrtus tarentina

CODICE DISEGNO

SIGLACATEGORIATITOLO

N°VIACOSTRUZIONE IN

SCALA

A00 PRIMA EDIZIONE

DISEGNO N°

DISEGNATONOTEDATAREV.

GENOVA

di Francia

PLA_A_GENOVA

A

FRA

1:500

IPOTESI SPONSORIZZAZIONE VERDE

STATO DI FATTO

VERDE PUBBLICO

FEBBRAIO 2022 ARCARI

01

A01 18/02/2022 Stato di fatto ARCARI
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ELENCO PIANTE PRESENTI

GIARDINI ANGELO COSTA

ALBERI

Olea europea (olivo) n. 54 (di cui n. 2 a ceppaia      )

Magnolia grandiflora (magnolia) n. 2

ARBUSTI

Arbutus unedo (corbezzolo) n. 5

Laurus nobilis (alloro) n. 2

Nerium oleander (oleandro) n. 6

Pistacia lentiscus (lentisco) n. 6

Viburnum tinus n. 5

GIARDINI LUIGI RUM

ALBERI

Olea europea (olivo) n. 11

Magnolia grandiflora (magnolia) n. 6

ARBUSTI

Laurus nobilis (alloro) n. 11

Ligustrum spp. (ligustro) n. 1

Nerium oleander (oleandro) n. 2

Siepe mista ~ mq. 80

ROTATORIA VIA DI FRANCIA/VIA CANTORE

ARBUSTI

Mix di Phillirea angustifolia e Myrtus tarentina ~ mq. 50

Arbusti di nuovo impianto

Alberi e arbusti esistenti

Arbusti compromessi da rimuovere

Illuminazione pubblica

Panchine in legno esistenti (n. 23+2)

LEGENDA SIMBOLI

Fontanelle esistenti (n. 2)

Terra nuda

Terra nuda

Pro
filo

 sopra
elevata

Pro
filo

 sopra
elevata

P

r
o
f
il
o

s
o
p
r
a
e
le

v
a
t
a

P

r
o
f
il
o

s
o
p
r
a
e
le

v
a
t
a

Pilastro

sopraelevata

Lama in corten

Pilastro

sopraelevata

Lama in corten

Ghiaia

Ghiaia

Ghiaia

Pistacia lentiscus

              esistenti

Arbutus unedo

              esistente

Arbutus unedo

              esistenti

Viburnum tinus

              esistente

Pistacia lentiscus

              esistente

Viburnum tinus

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Viburnum tinus

              esistente

Pistacia lentiscus

              esistenti

Viburnum tinus

              esistente

Laurus nobilis

              esistente

Arbutus unedo

              esistente

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistente

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Magnolia grandiflora

              esistenti

Nerium oleander

              esistenti

Magnolia grandiflora

              esistenti

Laurus nobilis

              esistente

Ligustrum spp.

              esistente

Mix di Laurus nobilis

          Nerium oleander

          Viburnum tinus

          Jasiminum nudiflorum

Laurus nobilis

              esistenti

Mix di Laurus nobilis

          Nerium oleander

          Viburnum tinus

          Jasiminum nudiflorum

GIARDINI ANGELO COSTA

GIARDINI LUIGI RUM

ROTATORIA VIA DI FRANCIA

PIANTA MORTA

PIANTA COMPROMESSA

PIANTE COMPROMESSE

PIANTE COMPROMESSE

PIANTA COMPROMESSA

PIANTE COMPROMESSE

PIANTA COMPROMESSA

Laurus nobilis

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Magnolia grandiflora

              esistente

Magnolia grandiflora

              esistente

Nerium oleander

di nuovo impianto

Nerium oleander

di nuovo impianto

Nerium oleander

di nuovo impianto

Nerium oleander

di nuovo impianto

Laurus nobilis

di nuovo impianto

Rosmarinus officinalis

"Prostratus"

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Abelia x

grandiflora

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Cartello sponsor

Mix di Phillirea angustifolia

                 e Myrtus tarentina

Mix di Phillirea angustifolia

                 e Myrtus tarentina

CODICE DISEGNO

SIGLACATEGORIATITOLO

N°VIACOSTRUZIONE IN

SCALA

A00 PRIMA EDIZIONE

DISEGNO N°

DISEGNATONOTEDATAREV.

GENOVA

di Francia

PLA_A_GENOVA

A

FRA

1:500

IPOTESI SPONSORIZZAZIONE VERDE

SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO/PROGETTO

VERDE PUBBLICO

FEBBRAIO 2022 ARCARI

01

A01 18/02/2022 Stato di fatto ARCARI
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Illuminazione pubblica

Panchine in legno esistenti (n. 23+2)

LEGENDA SIMBOLI

Fontanelle esistenti (n. 2)

Pro
filo

 sopra
elevata

Pro
filo

 sopra
elevata

P

r
o
f
il
o

s
o
p
r
a
e
le

v
a
t
a

P

r
o
f
il
o

s
o
p
r
a
e
le

v
a
t
a

Pilastro

sopraelevata

Lama in corten

Pilastro

sopraelevata

Lama in corten

Ghiaia

Ghiaia

Ghiaia

Pistacia lentiscus

              esistenti

Pistacia lentiscus

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Pistacia lentiscus

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistente

Olea europea

              esistenti

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Nerium oleander

              esistente

Magnolia grandiflora

              esistente

Magnolia grandiflora

              esistente

Mix di Phillirea angustifolia

                 e Myrtus tarentina

Mix di Phillirea angustifolia

                 e Myrtus tarentina

Olea europea

              esistenti

Laurus nobilis

              esistenti

Mix di Laurus nobilis

          Nerium oleander

          Viburnum tinus

          Jasiminum nudiflorum

Olea europea

              esistenti

Olea europea

              esistenti

Nerium oleander

              esistenti

Magnolia grandiflora

              esistenti

Laurus nobilis

              esistente

Ligustrum spp.

              esistente

Mix di Laurus nobilis

          Nerium oleander

          Viburnum tinus

          Jasiminum nudiflorum

Magnolia grandiflora

              esistenti

Olea europea

              esistenti

ELENCO PIANTE PRESENTI

GIARDINI ANGELO COSTA

ALBERI

Olea europea (olivo) n. 54 (di cui n. 2 a ceppaia      )

Magnolia grandiflora (magnolia) n. 2

ARBUSTI

Arbutus unedo (corbezzolo) n. 5

Laurus nobilis (alloro) n. 2

Nerium oleander (oleandro) n. 6

Pistacia lentiscus (lentisco) n. 6

Viburnum tinus n. 5

GIARDINI LUIGI RUM

ALBERI

Olea europea (olivo) n. 11

Magnolia grandiflora (magnolia) n. 6

ARBUSTI

Laurus nobilis (alloro) n. 11

Ligustrum spp. (ligustro) n. 1

Nerium oleander (oleandro) n. 2

Siepe mista ~ mq. 80

ROTATORIA VIA DI FRANCIA/VIA CANTORE

ARBUSTI

Mix di Phillirea angustifolia e Myrtus tarentina ~ mq. 50

CODICE DISEGNO

SIGLACATEGORIATITOLO

N°VIACOSTRUZIONE IN

SCALA

A00 PRIMA EDIZIONE

DISEGNO N°

DISEGNATONOTEDATAREV.

GENOVA

di Francia

PLA_A_GENOVA

A

FRA

1:500

IPOTESI SPONSORIZZAZIONE VERDE

STATO DI FATTO

VERDE PUBBLICO

FEBBRAIO 2022 ARCARI

01

A01 18/02/2022 Stato di fatto ARCARI
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